
                                            Assessorato alla Promozione Sportiva 

La Biblioteca dello Sport  del Comune di Padova con l’Ufficio Scolastico Provinciale, in
collaborazione con l’Associazione Patavina Cultura e Sport, indice, in occasione delle
prossime Olimpiadi che si svolgeranno a Pechino, il

Secondo Concorso

per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori
 di Padova

che avrà per tema :

Scuole medie superiori

Dalle Olimpiadi antiche alle Olimpiadi Moderne. Molti fatti (professionismo, doping,
boicottaggi politici, attentati terroristici) hanno cercato non solo di modificare lo spirito
originario di questo grande evento sportivo ma addirittura di bloccarne lo svolgimento. Da
cui la domanda: quale futuro per questo evento sportivo che comunque monopolizza il
mondo intero?

Scuole medie inferiori

Parla di un campione olimpico la cui vicenda umana e sportiva ti ha particolarmente colpito



BANDO

Destinatari
Il concorso è riservato agli alunni degli istituti medi inferiori e superiori di Padova, di ogni
ordine e grado, sia statali che paritari.

Finalità
Il concorso si propone, in occasione delle prossime Olimpiadi che si svolgeranno nel 2008
a Pechino, di far riflettere gli studenti delle nostre scuole sui valori dello sport.

Caratteristiche degli elaborati
Il contenuto dello svolgimento dovrà essere presentato, in almeno due copie, in forma
dattiloscritta su cartella formato A4, calligrafia “Times new roman”, altezza 12 e dovrà
essere contenuto al massimo entro tre facciate.

Tempi
Gli elaborati dovranno essere presentati senza firma e senza segni particolari in una busta
chiusa nella quale dovrà essere inserita anche una busta più piccola, pure chiusa, con
all’interno un foglio con i seguenti dati: nome e cognome dello studente, classe e scuola di
appartenenza, indirizzo della scuola, nome e cognome dell’insegnante che ha seguito il
lavoro. Il foglio andrà controfirmato sia dallo studente che dall’insegnante.

Le buste contenenti gli elaborati dovranno essere trasmesse, esclusivamente a cura dei
singoli Istituti di appartenenza degli studenti partecipanti, al seguente indirizzo:

Biblioteca dello Sport - corso Garibaldi 41 – 35100  Padova
e dovranno pervenire entro il 4 Aprile 2008  esclusivamente per via postale; in tal senso
farà fede il timbro postale.

I vincitori saranno avvisati in tempo, tramite comunicazione scritta alla scuola di
appartenenza.

Resta inteso che gli elaborati saranno di proprietà della Biblioteca dello Sport che potrà
farne qualsiasi uso, compreso anche eventuali pubblicazioni intere o parziali, citandone
comunque la fonte.

Giuria
I lavori saranno esaminati da una Commissione, formata dall’Assessore alle Politiche
Sportive del Comune di Padova, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale,
da un giornalista sportivo, da un rappresentante dell’Associazione Patavina Cultura e
Sport e da un rappresentante della Facoltà di Scienze Motorie di Padova, secondo criteri
di valutazione che saranno stabiliti al momento del primo incontro della Commissione
stessa; il giudizio della commissione sarà inappellabile.

Gli elaborati saranno valutati secondo i seguenti criteri: attinenza al tema, ricchezza del
contenuto, originalità, correttezza formale. Nella valutazione, costituirà titolo preferenziale
l’avere consultato testi della biblioteca dello sport, dei quali dovrà essere dato riscontro
alla fine del testo, indicandone il titolo e l’autore.



Premi
Saranno create due diverse graduatorie, una per le scuole medie inferiori e una per le
scuole medie superiori, alle quali saranno assegnati i seguenti premi:

Scuole medie inferiori:
1° class.: buono -acquisto di materiale sportivo, d el valore di €  150,00;
2° class.: buono-acquisto di materiale sportivo del  valore di   €  100,00 ;
3° class.: buono- acquisto di materiale sportivo de l valore di  €     50,00;

Scuole medie superiori :
1° class.: buono- acquisto di materiale sportivo de l valore di    € 200,00;
2° class.: buono-acquisto di materiale sportivo del  valore di     € 150,00;
3° class.: buono-acquisto di materiale sportivo del  valore di     € 100,00;

Ai vincitori verrà inoltre consegnato un attestato di partecipazione

Agli insegnanti che controfirmeranno gli elaborati vincitori, sara’ offerto un riconoscimento

La Commissione si riserva la facoltà di non esprimere alcuna graduatoria o, se del caso, di
esprimere graduatorie parziali.
Potranno anche esser proposte da parte della Commissione premi o segnalazioni speciali,
sempre comunque a insindacabile giudizio della Commissione stessa.

Le graduatorie saranno segnalate agli interessati entro il 25 Maggio 2008  mentre i premi
saranno consegnati nell’ambito di una cerimonia particolare, da tenersi entro la fine
dell’anno scolastico, la data ed il luogo di svolgimento della quale, saranno comunicati
tempestivamente.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Biblioteca dello Sport di Padova- n. tel.
0498774021, dal lunedì al venerdì dalle h. 9. 30 alle h. 12.30
Funzionario, responsabile del proc.mo, dott.ssa Lucia Paganin (tel.049/8659537).

I dati conferiti per la partecipazione al Concorso saranno utilizzati esclusivamente ai fini
del concorso medesimo. Ai partecipanti competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del
decreto legislativo 30.6.2003, n.196.
Il presente bando è reperibile  anche nel sito www.bibliotecadellosport.it



Biblioteca dello Sport

Palazzo delle Barriere – Corso Garibaldi, 41

Angolo Ponte Del Corso, Via Giotto

Tel. 049 8774021 – Fax

Argomenti sportivi presenti nella Biblioteca dello Sport :

Angolo Ponte Del Corso, Via Giotto

Tel. 049 8774021 – Fax e Tel. 049 8363498

Argomenti sportivi presenti nella Biblioteca dello Sport :

alimentazione e nutrizione
anziani e terza età

dietetca
doping

impiantistica
medicina sportiva

storia
fitness

ginnastica
handicap

olimpismo
didattica

discipline sportive : calcio tennis pallavolo baske t sci vela scherma ciclismo ecc.
atletica leggera

allenamento sportivo
arti marziali
psicologia
sociologia

educazione scuola
riabilitazione

sport marketing
escursioni

narrativa sportiva
materiale multimediale (dvd - vhs - cdr -cda- audio cassette)

Orario
Mattino 9.30 - 13.00

Pomeriggio 15.30 - 18.30

Siti Internet : www.bibliotecadellosport.it
www.padovanet.it/sport

Email: biblioteca.sport@comune.padova.it




